
Nel  2011 l’Assemblea Legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Triennale 
2011-2013 di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (In.F.E.A) che ha 

portato a ridisegnare l’intero Sistema Regionale che oggi risulta composto da: 44 Centri di 
Educazione Ambientale (CEA), che svolgono attività a diretto contatto con i giovani delle scuole, 
i turisti e i visitatori in genere; 18 Labter, con funzioni di coordinamento, e numerosi Centri 
Risorsa (CR), quali musei e Centri Visita delle aree protette, che sono realtà indispensabili per 
arricchire l’esperienza nel territorio dei visitatori. 

La Regione finanzia annualmente i progetti sviluppati dalle diverse reti dei CEA che si 
sono costituite sul territorio. L’incontro pertanto, oltre a presentare il nuovo bando 2012-

2013, sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo e l’azione intersettoriale che i CEA possono 
svolgere, ovvero sulle diverse opportunità che si presentano in alcuni importanti settori oltre 
all’ambientale, come il turismo, la cultura, l’agricoltura.

Alla discussione del mattino seguirà poi una breve sezione di lavoro dedicata al nuovo 
sistema di promozione e monitoraggio attivato dalla Regione Marche per creare un 

calendario di eventi rivolto a tutti i potenziali target: studenti, turisti e cittadini.

Sandro Donati 
Regione Marche, Assessore all’Ambiente
Apertura lavori

Alfredo Fermanelli
Regione Marche, Dirigente Sistema delle Aree protette, rete 
escursionistica regionale ed educazione ambientale
Una “Rete di idee” a servizio della regione e dei 
suoi cittadini

Maria Laura Talamè
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Ufficio promozione e 
educazione ambientale
I CEA: elementi strategici per la promozione del 
turismo e del territorio

Marco Zannini
Parco Regionale del Conero, Direttore
CEA e Mobilità Dolce: il progetto della rete del 
Parco del Conero

Paola Mazzotti
Regione Marche, Dirigente Conservazione del patrimonio 
culturale e recupero dei beni culturali
Le reti e i CEA nelle politiche di sviluppo locale a 
traino culturale

Pietro Talarico
Regione Marche, Dirigente Turismo, commercio e tutela dei 
consumatori
Le nuove politiche per il turismo nelle Marche e il 
supporto strategico dei CEA

Camillo Nardini
Programma internazionale Eco-Schools, Referente regione 
Marche
I progetti della rete Eco-Schools della Foundation 
for Environmental Education (FEE) nelle Marche

L’Educazione ambientale: 
un supporto strategico

allo sviluppo sostenibile nelle Marche
Ancona - giovedì 
27 settembre 2012
Regione Marche 
Palazzo Leopardi 
Via Tiziano n. 44  
Sala Verde

Fabrizio Giuliani
Federparchi, Coordinamento regionale / Parco Regionale Gola 
della Rossa e di Frasassi, Presidente
I CEA elemento di alleanza fra agricoltura e ambiente

Cristina Martellini
Regione Marche, Dirigente Servizio Agricoltura, forestazione e pesca
Le attività di integrazione tra politiche ambien-
tali e agricole: comunicare il ruolo ambientale 
dell’azienda agricola

Alessandra Traetto
Provincia di Pesaro e Urbino, Ufficio progetti per la sostenibilità e 
educazione ambientale
I CEA a supporto delle politiche di sostenibilità 
ambientale 

Antonio Minetti
Regione Marche, Dirigente Servizio Territorio e Ambiente
L’educazione ambientale nel quadro delle politiche 
regionali per l’ambiente 

Dibattito 

Paolo Petrini
Regione Marche, Vicepresidente della Giunta regionale
Conclusioni 

PAUSA

Breve corso sulla piattaforma di promozione degli 
Eventi organizzati dai CEA, dai Labter e dagli Enti 
gestori delle Aree Protette

Distribuzione ai CEA e alle Aree Protette dei lettori di Carte 
Raffaello (massimo uno per ogni CEA) necessari per 
garantire un’autenticazione di tipo “forte” nell’accesso alla 
sezione “Eventi” del sito http://natura.regione.marche.it
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Evento organizzato da:                                Sistema Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale


